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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua da n.  3 pozzi esistenti di cui due in 
comune di Valle Lomellina e uno in comune di Breme. Società 
agricola Costarossa di Carlo Ferdinando Borromeo Arese & 
C. s.a.s.

La Società Agricola Costarossa di Carlo Ferdinando Borromeo 
Arese & C. S.a.s (P.IVA/C.F. 00181850181) ha presentato in data 29 
maggio 2019, domanda di concessione di derivazione d’acqua 
da n. 3 pozzi esistenti. Il pozzo n. 1 è ubicato in comune di Valle Lo-
mellina sul Fg 22 Mapp. 147 (ex 8) per uso zootecnico, altro uso (usi 
diversi), ed igienico. Il pozzo n. 2 è ubicato in comune di Valle Lomel-
lina sul Fg 22 Mapp. 147 (ex 23) per uso antincendio. Il pozzo n. 3 è 
ubicato in comune di Breme al Fg. 6 Mapp. 205 (ex 19) per uso zoo-
tecnico. L’uso antincendio ha una portata media di 10 l/s, massima 
10 l/s e un volume di 30 mc. L’uso igienico ha una portata media 
di 0,079 l/s, massima 7,50 l/s e un volume di 2.529,00 mc. L’uso zo-
otecnico ha una portata media di 1,1238 l/s, massima 10,16 e un 
volume di 35.521,00 mc. Per altro uso (usi diversi) la portata media è 
0,089 l/s, massima 7,50 l/s e un volume di 282,00 mc

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Pro-
getti Strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua da n.  4 fontanili per uso irriguo in 
comune di Garlasco. Signor Franco Bolognini

Il Sig. Franco Bolognini (C.F. BLGFNC53B15L872V) ha presenta-
to in data 05 giugno 2019, domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua da 4 fontanili per uso irriguo in comune di Gar-
lasco. Le acque prelvate dal Fontanile San Maiolo e confluenti 
nel cavo San Maiolo/Carnevale irrigheranno i seguenti appez-
zamenti: Fg .4 Mapp. 17,20. Le acque prelevate dal Fontanile 
Sorti e uscenti nel Cavo Sorti irrigheranno i campi. Fg. 4 mapp. 
17,20,25,363, Fg. 15 mapp. 356,364,365,366,367, Fg. 16 mapp. 
33,161. Le acque prelevate dal Fontanile Gennaro e confluenti 
nel cavo Gennaro irrigheranno i campi: Fg. 4 mapp. 25,34,35,59,
60,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,172,353,358,359,636.

Le acque prelevate dal Fontanile Viola ed uscenti nel cavo 
Viola irrigheranno i campi: Fg. 15 map. 356,364,365,366,367 Fg. 
16 map. 161. I dati principali totali della derivazione sono i se-
guenti: portata media 9,40 l/s; portata massima 50 l/s e un volu-
me annuo pari a 121.824,00 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Pro-
getti Strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, risorse idriche e 
difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Avviso di approvazione definitiva di variante semplificata al 
PTCP conseguente a proposta di modifica del Comune di 
Landriano

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12, «Legge per il 
governo del Territorio», in particolare l’art.17 comma 10;

Visto l’art. 1 - 7 delle norme di attuazione del vigente PTCP, in 
particolare i commi 4 e 5 relativi alle varianti semplificate.

SI AVVISA
– che con deliberazione del Consiglio provinciale n.  25 del 

3 giugno 2019 è stata definitivamente approvata la variante 

semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di 
Landriano finalizzata alla riperimetrazione degli ambiti agricoli 
strategici;

– che gli atti della variante sono depositati presso gli uffici del 
Settore affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e 
progetti strategici, P.O. Pianificazione Territoriale;

– che la variante assume efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Avviso di approvazione definitiva di variante semplificata al 
PTCP conseguente a proposta di modifica del Comune di 
Cervesina

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12, «Legge per il 
governo del Territorio», in particolare l’art.17 comma 10;

Visto l’art.I-7 delle norme di attuazione del vigente PTCP, in 
particolare i commi 4 e 5 relativi alle varianti semplificate.

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 

13 maggio 2019 è stata definitivamente approvata la variante 
semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di 
Cervesina finalizzata alla riperimetrazione degli ambiti agricoli 
strategici;

 − che gli atti della variante sono depositati presso gli uffici del 
Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni 
e Progetti Strategici, P.O. Pianificazione Territoriale;

 − che la variante assume efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.
Pavia, 26 giugno 2019

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Avviso di approvazione definitiva di variante semplificata al 
PTCP conseguente a proposta di modifica del Comune di 
Montesegale

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12, «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art.17 comma 10;

Visto l’art.I-7 delle norme di attuazione del vigente PTCP, in par-
ticolare i commi 4 e 5 relativi alle varianti semplificate

SI AVVISA
– che con deliberazione del Consiglio provinciale n.  22 del 

13 maggio 2019 è stata definitivamente approvata la variante 
semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di 
Montesegale finalizzata alla riperimetrazione degli ambiti agri-
coli strategici;

– che gli atti della variante sono depositati presso gli uffici del 
Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni 
e Progetti Strategici, P.O. Pianificazione Territoriale;

– che la variante assume efficacia dalla data di pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente 
avviso.
Pavia, 26 giugno 2019

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale: 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
Elisabetta Pozzi


